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Giulio Boccaletti 
“Festival della Mente” 
Fermi, mentre l’acqua attorno scorre 
https://www.festivaldellamente.it/it/ 

 
Festival della Mente, Sarzana 
Sabato 3 settembre 2022, ore 14:45 
“Fermi, mentre l’acqua scorre” 
con Giulio Boccaletti 

https://www.festivaldellamente.it/it/
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Prenota il tuo posto: 
https://www.vivaticket.com/it/ticket/9-giulio-boccaletti/186312 

Tutto è cominciato dieci mila anni fa. Per la prima volta, da sedentari, abbiamo 
affrontato un mondo di acqua che si muove. Le società si sono sviluppate 
lottando con inondazioni, siccità, temporali, potenti espressioni idriche del 
sistema climatico. Quella lotta millenaria, guidata dall’illusione di poter 
controllare il nostro ambiente, ha trasformato il nostro territorio. Ha plasmato 
istituzioni con radici profonde nel nostro passato—la democrazia, la repubblica, i 
sistemi legali, anche il monoteismo. La nostra storia è inseparabile da quella 
dell’acqua. Oggi, il clima è in movimento su scala planetaria, e con esso sta 
cambiando la distribuzione di acqua sulla Terra. Di fronte a queste sfide enormi, 
il passato offre ancora lezioni fondamentali per affrontare il nostro futuro. 

 
Giulio Boccaletti è saggista, ricercatore onorario alla Smith School di Oxford e 
Senior Fellow del Centro Euro-Mediterraneo per i Cambiamenti Climatici. 
Laureato in fisica a Bologna, ha conseguito un dottorato a Princeton. È stato 
ricercatore all’MIT, socio di McKinsey & Company a New York e Londra, e Chief 
Strategy Officer di The Nature Conservancy, la più grande organizzazione 
ambientale al mondo con sede a Washington e operazioni in più di 40 paesi. Si è 
occupato di sicurezza idrica con governi e istituzioni internazionali. Nel 2014 il 
World Economic Forum di Davos lo ha nominato Young Global Leader per il suo 
lavoro sull’acqua, che nel 2020 è stato oggetto del documentario di PBS H2O: The 
Molecule That Made Us. Il suo libro Acqua. Una biografia (Mondadori, 2022), è 
stato selezionato come uno dei migliori libri del 2021 da The Economist. 
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